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Codice DB1500 
D.D. 30 novembre 2009, n. 746 
Realizzazione e organizzazione di una seconda edizione del Seminario itinerante di Politica 
promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunita'. Spesa prevista Euro 58.800,00 
(o.f.c.). Impegno di spesa della somma di Euro 14.200,00 (o.f.c.) sul cap. 116930/2009.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di affidare, per le considerazioni in premessa illustrate, la realizzazione e organizzazione di una 
seconda edizione dei corsi del seminario itinerante di politica che coinvolgerà n. 10 Comuni del 
territorio Piemontese, promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, al COREP – 
Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente presentata pariteticamente  con il CIRSDe – 
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne,  in quanto Ente Consorziato, per l’importo 
complessivo di Euro 58.800,00 (o.f.c.). 
Di stabilire che il seminario itinerante suddetto proseguirà senza soluzione di continuità per il 
2009/2010 e terminerà entro il mese di luglio 2010. 
Di stabilire che il contratto sarà stipulato a mezzo lettera commerciale ai sensi dell’art. 11 c. 13 del 
D.lgs 163/2006. 
Di procedere all’impegno della somma  necessaria per il 2009, pari ad Euro 14.200,00 (o.f.c.), sul 
capitolo 116930/09 (Ass. n. 103083). 
Di rinviare a successivi atti la prenotazione e l’impegno di spesa della restante somma di Euro 
44.600,00  sull’apposito capitolo del Bilancio regionale 2010, per la relativa liquidazione al 
COREP, per la realizzazione di n. 10 cicli del Seminario di Politica da tenersi in n. 10 Comuni del 
territorio Piemontese nel 2010. 
Di liquidare la somma  di € 14.200,00 (o.f.c.) a favore della Ditta COREP – Consorzio per la 
Ricerca e l’Educazione Permanente, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, quale 1° acconto, ad 
avvenuta conclusione della 1° fase relativamente alla riprogettazione, supporto alla selezione dei 
Comuni e organizzazione dei primi due cicli del Seminario, dietro presentazione di regolare fattura, 
da trasmettere alla Regione Piemonte – Direzione Formazione Professionale - Lavoro – 
Commissione Pari Opportunità - Via Magenta 12 – 10128 Torino. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 16 del D. P. G. R. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


